CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Del dott. Alessandro De Santis
nato a Frosinone i1 27/03/1948 - residente in P.za Caduti di Via Fani 2 – 03100
Frosinone - tel. 0775/856232 E-mail.dr.alessandrodesantis@gmail.com

FORMAZIONE
 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Roma (Università la
Sapienza) il 30/11/1972 con votazione: 110 e lode.
 Abilitazione Professionale conseguita nella prima sessione del 1973.
 Specializzazione in Psichiatria conseguita a Roma il 30/07/1976 con
votazione: 68/70.
 Corsi di formazione alla Psicoterapia Individuale, Training Autogeno e
Musicoterapia.
 Iscritto all'Albo degli Psicoterapeuti della Provincia di Frosinone (n.
d'ordine 1285).
 Idoneità ad Aiuto di Psichiatria conseguita nella sessione del 1978 con
votazione: 90/100.
 Idoneità Nazionale a Primario di Psichiatria conseguita nella sessione del
1989 con votazione: 90/100.
 E’ in possesso a tutt'oggi dei crediti formativi richiesti dal programma
nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità.

FORMAZIONE DI TIPO MANAGERIALE
 Partecipazione a n. 2 moduli del Corso di Formazione Manageriale per
Dirigenti dei Dipartimenti di Salute Mentale organizzato dall' A. S. L.
Roma e nell'anno 1997.
 Corso Avanzato di Management dei Servizi Sanitari tenuto ad Erice,
presso il «Centro Ettore Maiorana», dal 10 al 14 marzo 2001.

 Percorso formativo sul tema: il Sistema di Budget nell'Azienda U.S.L. di
Frosinone - anno 2002 (due giornate).
 Corso di Formazione Manageriale in Psichiatria della durata di 111 ore
organizzato dalla Società Italiana di Psichiatria che si e tenuto a Roma
dal 10 ottobre 2002 al 10 febbraio 2003.
 Corso di formazione Regionale dal titolo "La metodologia della qualità"
tenutosi a Frosinone dal 6 all'8 novembre 2006.
 Corso ECM dal titolo "Metodologia di implementazione delle linee
guida" ASL - Frosinone 20,21 e 22 novembre 2006.
 Corso di formazione sul D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione
dei dati personali", tenuto dalla Società Domino Srl in data 28.11.2007.

ATTIVITA PROFESSIONALE
 Assistente presso l'ospedale psichiatrico di Udine dal 12/03/1974 al
20/07/1977.
 Aiuto presso l'ospedale psichiatrico di Udine dal 21/07/1977 al
31/08/1978.
 Attività di consulenza presso la succursale psichiatrica di Ribis
(dipendente dall'ospedale civile di Udine) dal 01/08/1974 al 31/12/1977.
 Attività di consulenza presso la succursale psichiatrica di Sottoselva di
Palmanova (dipendente dall'ospedale civile

di Palmanova) dal

11/07/1974 al 31/12/1974.
 Aiuto presso l' S.P.D.C. di Latina dal 01/09/1978 al 09/04/1980 (incarico
professionale a convenzione).
 Medico a rapporto convenzionale presso il C.S.M. di Frosinone dal
10/03/1980 al 01/03/1988 (30 ore settimanali).
 Aiuto presso l' S.P.D.C. di Ceccano dal 01/07/1987 al 14/07/1993 (dal
1991 con l'incarico di Responsabile del Reparto).
 Primario Psichiatra di ruolo presso l'A.S.L. di Frosinone dal 15/07/1993.

 Dal 1° gennaio 2001 titolare del contratto individuale di lavoro a tempo
determinato n. 735 della durata di

n. 7 anni, disciplina: psichiatria,

struttura complessa: Area Sistema Salute Mentale Distretto “D”. Incarico
prorogato per altri 5 anni a partire dal 01/01/2008 (contratto 554 del
24/09/2008).
 A decorrere dal 12.01.2005 titolare di contratto individuale integrativo n°
244 per l 'incarico di "Coordinatore dell' Area Dipartimentale
denominata Centro di Salute Mentale". Incarico successivamente
prorogato fino al 31/12/2011.

ATTIVITA DIDATTICA E DI RICERCA, PUBBLICAZIONI
 Ha partecipato a numerosi congressi scientifici su argomenti di
psichiatria, n° 15 volte in qualità di relatore e n° 8 volte in qualità di
moderatore.
 Ha organizzato direttamente e presieduto n. 4 convegni di psichiatria:
- "Le Comunità Terapeutico-Riabilitative come strumento di
intervento nelle psicosi, modelli a confronto" Cassino
18/05/1995.
- "La terapia ragionata della schizofrenia" - Pontecorvo
12/12/1996.
- "Diagnosi e trattamento dei disturbi somatoformi" - Pontecorvo
09/05/2002.
- "La terapia attraverso il teatro" - Cassino 21/11/2002.
 E’ membro del Direttivo della S.I.F.I.P. (Società Italiana per la
Formazione in Psichiatria) e dell'A.R.F.N. (Associazione per la Ricerca e
Formazione in Scienze Neuro-Psico-Sociali) di cui e stato anche
presidente del Comitato Scientifico.
 Ha partecipato, in qualità di docente, a corsi di formazione per medici di
base, infermieri professionali, medici e psicologi del D.S.M. di
Frosinone.

 E stato coordinatore scientifico del Corso Regionale di aggiornamento
per medici e psicologi tenutosi presso l'A.S.L. di Frosinone nel 1998 dal
titolo "Aggiornamenti in Psicopatologia Generale".
 E’ stato promotore e responsabile di due eventi formativi ECM
dipartimentali dal titolo: "La relazione terapeutica" - 1 ° modulo (anno
2006) e "La relazione terapeutica" - 2° modulo (anno 2007).
 E stato promotore e responsabile di n° 4 (quattro) eventi formativi ECM
distrettuali, due dal titolo: "Implementazione di sistemi di qualità nella
organizzazione dei servizi territoriali di salute mentale" (Edizione anno
2006 ed Edizione anno 2007) e due

dal titolo:"Aggiornamenti in

psichiatria per i servizi territoriali di salute mentale"( edizione anno 2011
ed edizione anno 2012).
 E’ autore di n. 12 (dodici) pubblicazioni scientifiche su argomenti di
psichiatria.
 N° 1 (una) citazione conosciuta, nel libro di F. Di Manno dal titolo: “Il
panico tra mente e corpo” ed. Alpes pag. 237.

N.B. Questo elenco costituisce autocertificazione ai sensi della legge
n° 241 del 1990.

Frosinone 12/07/2012
Dott. Alessandro De Santis

